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überlieferten Regelkommentar, der Ende des 12. Jh. dem Abt Rofffid von 
Montecassino gewidmet wurde. Der Autor des Kommentars, Stephanus 
Parisiensis, scheint merkwürdigerweise Weltgeistlicher gewesen und von 
Alexander III. wegen seiner Parteinahme für den Gegenpapst eine Zeit lang 
nach Montecassino verbannt worden zu sein. Die langen Zitate aus dem 
Werk, die hier geboten werden, werden von B. ganz fehlerhaft ediert und 
z.T. falsch übersetzt. Es ist bedauerlich, daß jetzt auch eine so angesehene 
Zeitschrift wie die Revue benedictine einen Aufsatz druckt, der auf mangeln
de Lateinkenntnisse seines Vf. schließen läßt. H. H.

Sante Ciancarelli, Francesco di Pietro Bernardone, Malato e Santo, 
Firenze (Nardini Editore, Centro Internazionale del Libro) 1972. 219 S.,19 
Abb. - Der bekannte römische Chirurg S. C. behandelt in diesem Buch in 
engem Anschluß an die Quellen und in ebenso klarer wie höflicher Polemik 
gegen seine Vorgänger die Krankheiten des Hl. Franciscus von Assisi. Indem 
er eine möglichst exakte Diagnose versucht, zeigt er, wie der Heilige seine 
Krankheit wie die Armut als „Sorella“ aufgefaßt hat, als Schwester, nicht 
als Last oder gar als Strafe Gottes. Wegen der sorgfältigen medizinischen 
Analysen, die auch dann überzeugen, wenn dem Historiker die Kompetenz 
zur Beurteilung wegen des Mangels an Fachkenntnissen fehlt, ist das Buch, 
das (z.B. S. 152ff.) auch allgemeinere Erörterungen über den Stand der 
ärztlichen Kunst am Anfang des 13. Jh. enthält, sehr beachtenswert. R.E.

Margarete Lochbrunner, Dante und der Orient. Die Grundmotive 
der Divina Commedia und ihre Parallelen in der iranischen Geisteswelt, 
Symbol. Jahrbuch für Symbolforschung (1970) pp. 80-118. - Dante - 
scriveva Walter Goetz nel 1955 - ha utilizzato elementi molto eterogenei 
ed estranei al Cristianesimo: classici, manichei e arabi (Histor. Jahrb. 74 
[1955] p. 446; inoltre W. Goetz, Dante, Gesammelte Aufsätze, München 
1958, p. 91). Ma mentre da tempo sappiamo con esattezza quali siano gli 
influssi antichi e arabi, finora ignoriamo che cosa Dante abbia mutuato 
dalla religione manichea, ne il Goetz ha addotto alcuna prova a sostegno 
delia sua asserzione. Tuttavia, poiche nel ’43 aveva egli stesso incoraggiato 
l’Autrice ad affrontare la ricerca sui simboli fondamentali allora non ancora 
interpretati e sulle relative fonti, e evidente che s’era giä fatto un’idea dei 
primi risultati di questo studio. M. Lochbrunner non e affatto sconosciuta 
ai dantisti tedeschi: con varie pubblicazioni - „Dantes Weg durch die drei 
Seelenreiche“ (1948), „Matelda“ (1961 e ’65) - e con la sua interpretazione 
dei primi due canti della Commedia (1964) essa ha potuto dimostrare il 
proprio interesse per Dante e la sua opera, anticipando qualche accenno ai
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supposti legami del Fiorentino con il mondo spirituale iranico. II saggio qui 
recensito e un estratto da un manoscritto di 400 pagine. II romanista E. R. 
Curtius (in Europ. Literatur und lat. Mittelalter, 1948, p. 380) aveva 
avanzato l’ipotesi che le figure dei primi canti delFInferno non fossero 
soltanto allegorie, ma rappresentassero delle potenze cosmiche e formassero 
gli elementi di un sistema teologico; tale ipotesi indusse l’A. ad intraprendere
10 studio delle civiltä conosciute all’epoca di Dante, che la fecero infine 
approdare a quella persiana con le sue correnti religiöse e filosofiche. Qui 
ci segnala 71 punti che conterrebbero dei paralleli fra certi motivi fonda- 
mentali della Commedia e di altre opere dantesche ancora non chiariti ed il 
mondo spirituale iranico. Ovviamente non possiamo enumerarli tutti, ma 
dobbiamo almeno segnalarne alcuni. Fra i motivi fondamentali che, secondo 
l’A., concordano con la tradizione iranica, si annoverano: la concezione 
dualistica del mondo; la netta contrapposizione fra regno di Dio e regno dei 
diavolo; l’ordinamento cosmico conforme alla distribuzione manichea delle 
sfere o degli astri; la visione macro- e microcosmica del mondo; la dottrina 
degli alberi di vita; i quattro regni (inferno, purgatorio, paradiso, nel quäle 
sono uniti il mondo divino e spirituale); la contrapposizione delle due 
trinitä - quella divina e quella infernale del barcaiolo infernale Caronte 
e dell’angelo della barca della luce, delle tre guide verso la luce (Virgilio, 
Beatrice e S. Bernardo) e dei tre forieri della perdizione (pantera, leone, 
lupa); ascesa dell’anima al mondo della luce; demoni e furie che vanno 
incontro al viandante all’ingresso deirinfemo, ecc. Circa i testi confrontati, 
l’A. ha consultato innanzitutto fonti primarie manichee: i testi dottrinali 
rinvenuti dalla spedizione a Turfan fra il 1902 ed il 1914; i testi cinesi 
scoperti nel 1908 nella provincia del Kansu, tra cui il rotolo degli inni; 
inoltre gli scritti rinvenuti in Egitto nel 1930/31, tra cui le Kephaleia, tutti 
disponibili in traduzione tedesca o francese. Inoltre l’A. utilizza sei volte
11 libro sacro dello Zaroastrismo, l’Avesta Yast. Undici elementi di compara- 
zione sono tratti dal culto di Mitra e due dalla religione mandea. Solo pochi 
paralleli sono ipotetici. D’altra parte le citazioni letterali sono purtroppo 
piuttosto rare, e le indicazioni delle fonti lasciano un po’ a desiderare: i 
numeri dei capitoli (kephaleia) sono riportati appena una diecina di volte, 
mentre i rinvii generici a Mani ed ai manichei o all’Iran sono esattamente 
cinquanta. Si tratta senz’altro di insufficienze di questo lavoro, che non gio- 
vano a corroborare le argomentazioni dell’A.; la quäle tuttavia sostiene a 
p. 82 che la sua ricerca confermerebbe pienamente l’ipotesi di E. R. Curtius 
ricordata all’inizio, poiche i motivi sconosciuti di Dante (e qui si tratta solo 
di questi) sarebbero tutti anelli di un unico sistema teologico e cioe di quello 
manicheo o cataro. Alcuni medievalisti hanno obiettato che Dante non
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avrebbe mai conosciuto il Manicheismo ne mai avrebbe avuto dimestiehezza 
con le sue dottrine. Circa la prima obiezione, v’e qualche ragione di metterla 
in dubbio, giacche il Manicheismo, incamminatosi per divenire religione 
universale, aveva raggiunto Grecia, Spagna, Gallia e Italia sin dal IV secolo. 
Il Liber Pontificalis di papa Milziade (311-314) menziona la presenza di 
manichei a Roma (Colpe, in: RGG 4 [1960] p. 714) e un ultima attestazione 
occidentale e quella ravennate del 552 (Arno Borst, Die Katharer, Stutt
gart 1953, p. 63 nota 24; Antoine Dondaine, Un traite neo-manicheen du 
XIIIe siede, Roma 1939, p. 52 colloca invece la scomparsa dei manichei 
dall’Occidente agli inizi del VII secolo). Padri della chiesa come Agostino ed 
editti imperiali combattono gli eretici sino all’ultimo scorcio del IV secolo. 
E’ vero che le fonti protomanichee, riscoperte nel XX secolo fuori d’Euro- 
pa, sono redatte in dialetti iranici e turchi oltre che in copto (in traduzione 
dal siriaco), quindi in lingue che a Dante non erano familiari; ma d’altra 
parte l’espandersi del Manicheismo non esclude affatto l’esistenza di tra- 
duzioni latine dei suoi scritti dottrinali. Inoltre si puö senz’altro respingere 
l’idea di una cesura totale della tradizione, poiche sin dal XII secolo vediamo 
diffondersi nelle cittä dell’Italia settentrionale i catari, che erano influenza- 
ti in prima linea dai bogomili bulgari. I vescovi catari erano presenti nel 
Duecento persino nella citta natale di Dante ed a Spoleto. Quanto il Ma
nicheismo abbia influito sui catari e soprattutto se si possa parlare di vera 
continuita, sono questioni finora non studiate a fondo. Nell’articolo ricor- 
dato piu sopra (pp. 52-57), il Dondaine, uno dei maggiori esperti di Catari- 
smo e fortunato scopritore di alcuni importanti scritti catari, si e addentrato 
piu del Borst nel problema del „Manicheisme ancien et cathare“. Pur sotto- 
lineando i progressi compiuti nella conoscenza degli scritti di ambedue i 
movimenti, egli non ha ancora potuto risolvere il problema. Poiche in defi- 
nitiva il rinvio al dualismo non e sufficiente, si impone per prima cosa uno 
studio comparativo delle fonti catare scoperte dal Dondaine e degli scritti 
dottrinali protomanichei venuti alla luce negli Ultimi settant’anni. Comun- 
que, prima di dare un giudizio, bisognerä attendere che questo punto sia 
chiarito. Ma una cosa e chiara fin d’ora: giä i contemporanei misero le idee 
catare in relazione con Mani (Borst p. 251), il che comportava senz’altro 
la conoscenza di almeno una parte delle idee manichee. Ma anche se le fonti 
manichee dei primi secoli del Cristianesimo fossero andate perdute, non 
sarebbe affatto da escludere che manoscritti manichei possano esser stati 
portati in Europa dai francescani o dai domenicani recatisi in Oriente nel 
Due- e Trecento; anche i mercanti potrebbero aver fatto da intermediari. 
Si potrebbe quindi aderire all’opinione dell’A. (p. 82) secondo cui sarebbe 
stato piu strano che un uomo assetato di sapere come Dante non avesse
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conosciuto la dottrina manichea. O forse che Dante, il sincero cattolico se 
pure critico severo della chiesa, avrebbe cosi dimostrato la sua adesione 
all’eresia ? Una domanda del genere trascura il fatto che l’accoglimento di 
pensieri e motivi non cristiani in un’opera poetica e ancora ben lontano dal 
significare identiiicazione con quelle idee religiöse (per aver utilizzato ele- 
menti della cultura classica Dante non ö certo diventato pagano). Il poeta 
e libero di appropriarsi materiale altrui e di rifonderlo in forme d’arte. I 
veri problemi ritengo siano d’altra natura. Per il momento essi dovrebbero 
esser ricondotti ad una domanda essenziale, e cioe: bastano i paralleli per 
fomire la prova che Dante abbia utilizzato motivi manichei o altri motivi 
iranici? Lo storico vuol sapere esattamente a quäle fonte il poeta abbia 
attinto. Ma finora in Europa non sono state rinvenute traduzioni dugente- 
scheeneppure anteriori di fonti manichee; ma nonostante ciö Dante deve 
averle conosciute. Non dovremmo pertanto perder la speranza di imbatterci 
un giorno in tali manoscritti. Di una prova indiretta vera e propria potrem- 
mo parlare soltanto dopo la pubblicazione dell’opera completa, e ci auguria- 
mo che ciö avvenga presto, data l’importanza del tema pioposto; essa dovrä 
inoltre contenere citazioni comparative ed indicazioni precise delle fonti e 
soprattutto dovrä mettere in rilievo quei motivi che siano peculiari unica- 
mente al mondo delle idee iranico. M. Lochbrunner ha presentato il risul- 
tato di un’indagine che, pur ostacolata da innumerevoli difficoltä estrinseche, 
e stata condotta con ammirevole tenacia fino a tarda etä; essa da nuovi 
impulsi agli studi danteschi, aprendo addirittura una porta davanti alla 
quäle non poträ passare incurante nessuno che voglia occuparsi di chiarire 
il simbolismo dell’opera dantesca: qui risiede il merito dell’A., e di questo 
dobbiamo esserle grati. H. G.

Margarete Lochbrunner, Paralleli fra Dante e Mani, Conoscenza 
Religiosa 2 (1973) S. 221-257. - Vf. stützt sich auch hier im wesentlichen 
auf die in „Dante und der Orient“ verwendeten Quellen. Die von mir oben 
geäußerten kritischen Bemerkungen gelten freilich auch für diese verglei
chende Untersuchung. Doch aus der Überfülle der von der Vf. gesammelten 
und noch unveröffentlichten Parallelen werden neue geboten, zum Teil mit 
wörtlichen Zitaten aus manichäischen Quellen belegt, so daß sich beide 
Aufsätze nicht nur gegenseitig ergänzen, sondern auch den vor drei Jahren 
vorgetragenen faszinierenden Hypothesen neuen Auftrieb geben. H. G.

C. Riessner, Paradiso X, 118-120: quello avvocato de’ tempi cri
stiani: Orosius oder Lactantius?, Deutsches Dante-Jahrbuch 47 (1972) 
S. 58-76. - Entscheidet sich aus guten Gründen für Orosius. H. M. G.


